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All’Albo
Agli Atti
Alla ditta S.I.P.A.sas
ATTO DI SOTTOMISSIONE - QUINTO D’OBBLIGO

L’anno 2017 addì 20 nel mese di GENNAIO presso l’Istituto Comprensivo San
Martino B.A. sono presenti:

La Dirigente Scolastica dott. ssa Anna Paola Marconi, in qualità di
rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo di San Martino B.A.

Il
Sig. Mario Danieli in qualità di rappresentante legale/titolare della
ditta S.I.P.A. sas di Legnago (VR) ;

La sig. Fabiana Ballini, in qualità di Direttore SGA - Ufficiale rogante
dell’Istituto Comprensivo San Martino B.A. (VR);
PREMESSO che con determina a contrarre prot. N.° 3035/C02 del 15/09/2016
è stata indetta la procedura di gara per la fornitura di
infrastrutture tecnologiche, relativa al finanziamento PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 AZIONE 10.8.1. –
SOTTOAZIONE A3 FESRPON-VE-2015-29 appprovato con nota del
MIUR prot. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali;
CONSIDERATO che a seguito di gara svoltasi nel MEPA, con R.D.O. 1332987, la
ditta S.I.P.A. sas di Legnago (VR)
si è aggiudicata
definitivamente la fornitura con la stipula del contratto Prot.
3303 / C06
del 30/09/2016 per un importo contrattuale –
inclusa iva – di €. 25.937,20
VISTO la determina del Dirigente scolastico che prevede “L’amministrazione
scolastica si riserva la facoltà di verificare, in corso d’opera, la necessità
o meno di un aumento delle prestazioni, che saranno determinate con
specifico provvedimento , utilizzando le economie di gara entro i limiti di

un quinto del corrispettivo aggiudicato”
VISTO l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità dello Stato) e
l’art. 120 del R.D. 827/1924 che disciplina i rapporti fra le parti nel caso
di incremento entro il quinto d’obbligo del contratto;
VISTA la richiesta delle docenti attraverso la comunicazione, PROT. 186/C06
DEL 17/01/2017, della collaudatrice interna, docente Debora Carmela
Niutta di dotare i notebook di cui alla RDO, di mouse esterno per
facilitare l’utilizzo anche ai non esperti;
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed
informatiche l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del
“quinto d’obbligo” per un importo complessivo di €. 188,00 iva
inclusa, prevedendo l’acquisto del seguente materiale:
N.° 18 mouse con ingresso usb
DATO ATTO che la spesa per la fornitura trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l’esecuzione del progetto.
Tutto ciò visto e rilevato
Si richiede alla ditta S.I.P.A. sas il preventivo di spesa per la fornitura di 19
mouse da abbinare ai notebook forniti. Il preventivo di costo dovrà essere
comunicato entro e non oltre la data del 23/01/2017.

La Dirigente Scolastica
Anna Paola Marconi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.
Lgs. 39/93)

